
Certo, le difficoltà organizzative e le 
restrizioni dovute alle norme di con-

tenimento del coronavirus sono mol-
te: non riusciremo ad offrire la stessa 
esperienza degli anni scorsi e nemme-
no un grande servizio a sostegno del-
le famiglie. Insieme ad altre tre par-
rocchie  (Cottolengo, Roselle e Santa 
Lucia) abbiamo deciso di organizzare 
comunque un piccolo Gr.Est. per i no-
stri ragazzi. Perchè? Perchè tutti rico-
nosciamo e sentiamo che questo è un 
tempo da vivere e non di “stand-by”. 
Non viviamo in una parentesi ma in un 
tempo buono da far fruttare insieme, 
testimoniando il Vangelo, secondo le 
possibilità che abbiamo. Vogliamo dirlo 
e farne fare esperienza anche ai ragaz-
zi, seppur coinvolgendone solo alcuni, 
come un segno per tutti. Dopo aver in-
viato tutte le documentazioni, siamo in 
attesa delle autorizzazioni del Comune.
Il Gr.Est. si svolgerà dal 6 al 17 luglio, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, 
rivolto ai bambini tra 6 e 11 anni. I 

ragazzi saranno divisi in gruppi di 7  
componenti con un adulto responsabile 
ed alcuni animatori. Ogni gruppo sarà 
come un piccolo Gr.Est. a sè stante, con 
attività parallele.
Dal 22 al 29 giugno accoglieremo in 
segreteria le richieste di iscrizione. Le 
risposte saranno date intorno al 1 lu-
glio.
Distanze di sicurezza, mascherine, igie-
nizzazione, rilevazione della tempe-
ratura ... saranno molte le attenzioni 
per la salute che poi saranno condivise 
puntualmente con le famiglie.
Potremo pregare, giocare, fare espe-
rienze, laboratori ... in sicurezza e 
nell’amicizia che il Signore ci insegna!
Per fare anche questo poco è necessa-
ria la collaborazione di tutti: famiglie, 
educatori, sacerdoti, ... 
Affidiamo al Signore il nostro “piccolo” 
perché Egli lo trasformi, come sa fare, 
in un “mare di bene” per i nostri ragazzi 
e le nostre famiglie.
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In questa prima settimana il testo per la 
nostra lectio divina (lettura spirituale) è 

1Cor 1,1-2,13 e 7,5-16.
IntroduzIone

vv. 1,1-11: Al consueto saluto iniziale, segue 
un ringraziamento al Signore per le con-
solazioni ricevute dalle tribolazione subite. 
Com’è sua caratteristica, Paolo si dichiara 
“apostolo”. Nel saluto, Paolo associa a sé 
Timoteo, che gode la fiducia sia di Paolo 
che dei Corinzi, il quale agisce come me-
diatore tra l’Apostolo e l’inquieta comunità. 
I Corinzi, nonostante tutto, sono chiamati “i 
santi”. L’Apostolo ravvisa nelle sue trava-
gliate vicissitudini personali un’opportunità 
per incoraggiare altri. Egli condivide con 
loro le sue difficoltà, per rafforzarli e inco-
raggiarli.
La crIsI tra PaoLo e I corInzI

vv. 1,12-14: Le accuse dei Corinzi scatenano 
un’appassionata autodifesa di Paolo. Egli 
difende la sua sincerità, passa poi a pre-
sentare il suo ministero e le sue tribolazioni 
come credenziali qualificanti. La struttura 
letteraria della sezione è determinata dal 
consueto schema A-B-A, Paolo introduce 
un argomento, quindi lo abbandona per 
un’altra idea, per poi riprenderlo di nuovo. 
Paolo difende se stesso, la sua sincerità, la 
sua coerenza, nonostante il suo cambio di 
progetti. Si appella alla propria coscienza 
e successivamente a Dio come testimone  
della verità di ciò che dice. Egli è assolu-
tamente sincero. Il suo comportamento è 
motivato dalla chiamata che egli ha ricevu-
to da Dio. Il giudizio che attesterà la verità 
delle parole di Paolo e delle sue azioni, si 
avrà nella parusia.
vv. 1,15-24: Le critiche verso Paolo avevano 
indebolito la fiducia che i Corinzi nutrivano 
per lui per i cambiamenti dei suoi progetti. 
È chiaro che la visita promessa non c’è mai 
stata. Paolo è un uomo che mantiene la 
parola data. In un primo tempo, l’Aposto-

lo aveva sperato di andare a Corinto due 
volte, la prima come tappa del suo viaggio 
verso la Macedonia, la seconda nel viaggio 
di ritorno per soggiornarvi più a lungo. 
vv. 2,1-13: Paolo ritorna sui motivi per cui ha 
deciso di non visitare “di nuovo” i Corinzi. 
Allude a una sua precedente visita, dove 
era stato costretto a prendere provvedi-
menti severi verso di loro. Egli preferisce 
non ripetere questa esperienza, per non 
incrinare irreparabilmente il loro rappor-
to. Si fa menzione a questo punto, ad una 
lettera scritta “fra molte lacrime”. Paolo 
spiega che lo scopo di quella lettera era di 
provocare la conversione da cui dipendono 
la sua felicità e quella dei Corinzi. Egli ave-
va biasimato i Corinzi, perché non avevano 
ripreso un membro che aveva sbagliato. Le 
sue “molte lacrime” attestano il grande af-
fetto che egli nutre verso i Corinzi.
vv. 7,6-16: Paolo nel cap. 7 ritorna sull’ar-
gomento grazie alle buone notizie di Tito. 
Si tratta di una sezione particolarmente 
ricca di affettività e di sentimenti delicati, 
che mostrano l’affetto e l’interesse che egli 
nutre per i Corinzi.
attuaLIzzazIone

Spesso anche nelle nostre comunità si cre-
ano dissidi e incomprensioni. Paolo ci inse-
gna l’utilità del confronto e del perdono.
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Un Libro per l’Estate: La gLoriosa foLLia
Dalla gioventù, trascorsa come devoto e severo studioso ebreo e feroce 
persecutore dei cristiani, alla miracolosa conversione sulla via di Dama-
sco, fino all’instancabile impegno missionario e al martirio a Roma, Pao-
lo di Tarso rappresenta una delle figure fondamentali della cristianità. 
Personaggio combattivo e affascinante, San Paolo emerge da questo 
romanzo in tutta la sua complessità: attraverso la sua storia e quella del 
suo tempo, de Wohl ripercorre le tappe decisive del percorso che portò 
Paolo a diventare uno dei più ispirati apostoli del messaggio cristiano.
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